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MURO LECCESE Prot. n. (vedi segnatura) Muro Leccese, 09/12/2021 

 

Agli atti progetto PON FSE “Unascuolapernoi” 

Ad Amministrazione Trasparente 

Al sito web 

 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze per l’ aggregazione e la socializzazione Asse I- Istruzione-Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –Azione 

10.2.2 –azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base-Sottoazione 10.2.2A -Competenze di 

base. Titolo del progetto “Unascuolapernoi” Codice identificativo Progetto 10.2.2A -FSEPON –PU-2021-422-CUP 

H69J21003720006    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto L’Avviso prot. n. 3948/U dell’11/11/2021, le cui premesse qui si intendono 

integralmente richiamate, per la selezione di un esperto  per il modulo dal titolo 
“Eipass certification” del pro getto in premessa; 

Visto Il verbale della commissione esaminatrice della domande pervenute; 

 
DECRETA 

 

Per quanto esposto in premessa, la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria per 

la selezione della figura professionale di esperto da impiegare nel modulo  dal titolo “Eipass 

certification “del progetto PON FSE  “Unascuolapernoi”. 

 
RECLAMI 

 

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare reclamo, debitamente firmato, a 

mezzo servizio postale o mediante consegna diretta all’ufficio di protocollo della scuola o tramite 

posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12.00 del 16/12/2021. 
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Non saranno in alcun modo accettati reclami pervenuti dopo tale scadenza. Nel caso di invio  

postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma quello di arrivo al protocollo della scuola. 

Il reclamo, se inviato per posta o pec, dovrà riportare sulla busta o nell’oggetto della pec la 

dici tura “PON FSE “Unascuolapernoi” - Reclamo avverso graduatoria provvisoria”, e 

dovrà essere indirizzato al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Muro Leccese 

Via Martiri  d’Otranto sn,  Muro Leccese. 

In caso di invio con pec,  il reclamo deve essere un file pdf firmato digitalmente o file pdf 

scansione del reclamo stampato e firmato in originale. 

L’invio elettronico può avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

e solo all’indirizzo pec della scuola leic81300l@pec.istruzione.it . 

Non è ammesso l’invio tramite posta elettronica ordinaria né ad indirizzi mail diversi da 

quello indicato. 

Il reclamo dovrà fare esplicito riferimento alle voci per le quali si chiede la correzione del 

punteggio      

e dovrà essere integrata dei documenti comprovanti i titoli cui fa riferimento. 

Trascorso il termine fissato ed esaminati eventuali reclami, la graduatoria definitiva sarà 

pubblicata entro il 20 dicembre 2021, sul sito web dell’Istituto, in Amministrazione 

Trasparente sul sito web dell’Istituto www.comprensivomuro.edu.it. 

 

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario 

al Capo  dello Stato, rispettivamente entro 60 o120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

  GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI  Progetto “Unascuolapernoi” 
 

              MODULO “Eipass certification”               

               GRADUATORIA PROVVISORIA 

Posto Cognome e nome  Punteggio  
complessivamente 

 attribuito 
1 Rizzo Cosimo 66 

2 Amato Sergio  64 
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